F ONDAZIONE F ORENSE B OLOGNESE
(CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA)

N° progressivo di iscrizione .......................
Il/la sottoscritto/a ❑ Avv. ❑ Dott. ..............................................................................................................................................
dati per la fatturazione
Ragione Sociale ...................................................................................................................................................................................
Via ....................................................................................................... CAP..................... Citta’..............................................................
Tel. .................................................................... Fax ............................................................. Cell. ……………………...…………………….........
e-mail ........................................................................................................................................................................................................
OBBLIGATORIO: INDIRIZZO PEC O CODICE UNIVOCO …………………………………………………………………………………………………………………
C.F. .................................................................................................... P.I. ……………………………………………………………………………………………..…

chiede

ai sensi dell’art. 29 comma 1-bis disp. att. c.p.p., così come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 30/01/2015, di essere
ammesso a frequentare il

XVIII CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PENALISTA ABILITANTE ALL’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DEI DIFENSORI D’UFFICIO
A tal fine dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti:
❑ avvocato non iscritto all’elenco dei difensori d’ufficio
❑ praticante avvocato
Il Corso è organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Camera Penale “Franco Bricola” di
Bologna e si terrà presso la sede della Fondazione Forense Bolognese, - Via D’Azeglio, 33, a Bologna.
Il richiedente si impegna a tal fine a versare € 524,60 (IVA inclusa) a titolo di rimborso spese. La quota può essere
versata presso la segreteria o tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Forense Bolognese presso Banca di
Imola IBAN IT 14T0508037070CC0380651926, indicando nome e cognome di chi frequenterà il corso e specificando la
causale del versamento. La contabile del bonifico dovrà pervenire contestualmente alla domanda anche tramite
fax al n. 051-3391800. Non verranno accettati versamenti tramite bollettino postale o domande pervenute tramite
raccomandata.
L’iscrizione si riterrà perfezionata solamente con il contestuale versamento della quota di iscrizione.
Si evidenzia che eventuali comunicazioni inerenti al corso verranno inviate all’indirizzo email sopra indicato.

Data ...............................

Firma .......................................................

INFORMATIVA BREVE IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) si informa che: 1) Il
Titolare del trattamento è la Fondazione Forense Bolognese e Contitolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Bologna. La Fondazione è legittimata a
trattare i dati personali per l’esecuzione del contratto di formazione, per le eventuali misure contrattuali richieste dall’interessato, per ogni obbligo di legge
connesso nonché ai sensi dell’Autorizzazione n. 03/2016 del Garante. I dati personali verranno trattati nel perseguimento delle finalità istituzionali della
Fondazione, per l’organizzazione degli eventi formativi, per l’esercizio dei diritti del Titolare e del Contitolare e per la conclusione di contratti e/o convenzioni
con soggetti terzi, volti al perseguimento delle su indicate finalità e ad attribuire vantaggi agli interessati. I dati personali acquisiti verranno trattati da
personale autorizzato, nel rispetto dei principi indicati del GDPR e conservati per il tempo previsto dalla legge e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di
minimizzazione e limitazione. Per il trattamento dei dati non è necessaria la prestazione di consenso. Gli interessati potranno esercitare i diritti loro spettanti
ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR. Alla richiesta verrà dato seguito nelle modalità di cui all’art. 15 del GDPR, ferma rimanendo la possibilità di ricorso
all’Autorità Garante.
Ogni ulteriore finalità e maggiori dettagli sul trattamento dei dati possono essere reperite nell’informativa completa, reperibile sul sito della Fondazione, alla
quale si rimanda.

Firma ..............................................

